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N.N. DATADATA   
ADOZIONE  ADOZIONE  

/N./N.   
DELIBERADELIBERA

OGGETTOOGGETTO DISPOSITIVODISPOSITIVO   
DELL'ORDINE DELDELL'ORDINE DEL   

GIORNOGIORNO

SOGGETTI/AREESOGGETTI/AREE   
COINVOLTECOINVOLTE

AZIONI ATTUATIVE O MOTIVAZIONI AZIONI ATTUATIVE O MOTIVAZIONI 
CHE PRECLUDONO L'ATTUAZIONECHE PRECLUDONO L'ATTUAZIONE
O CHE NE IMPONGONO IL RINVIOO CHE NE IMPONGONO IL RINVIO

1 08.09.2015 
N. 85 
(Relatore: 
FERRARI)

MOZIONE AVENTE AD 
OGGETTO: 
"ALLONTANAMENTO 
DEGLI  ESEMPLARI  DI 
ORSI  PROBLEMATICI 
E  TUTELA  DELLA 
SICUREZZA  DEI 
CITTADINI".

si impegnano
il Sindaco 

e la Giunta comunale:

1 a  continuare i  contatti  con 
la  Provincia  autonoma  di 
Trento  affinché  siano 
intensamente monitorati  gli 
orsi  presenti  nel  territorio 
della  città  di  Trento,  date 
le  numerose  segnalazioni 
delle sue incursioni vicino ai 
centri  abitati  e  l’ultimo 
gravissimo  episodio  che  ha 
visto coinvolto un cittadino;

2 a  richiedere  alla  Provincia 
autonoma  di  Trento,  nel 
caso  in  cui  si  verifichino 
aggressioni  gravi  come 
quella del 10 giugno 2015, di 
effettuare  le  opportune 
ricerche  al  fine  di 
allontanare  l’esemplare 
problematico  dal  territorio 
tutelando  così  l’incolumità 
dei cittadini. 

Area Tecnica e 
del Territorio

Servizio 
Ambiente 

Il Servizio Ambiente ha avviato i necessari contatti 
con  il  Dipartimento  Territorio  della  Provincia 
Autonoma  di  Trento  all'indomani  dell'incidente 
occorso a Cadine.
Inoltre,  le  attività  messe  in  atto  da  parte  della 
Provincia  successivamente  al  richiamato  incidente 
ottemperano  a  quanto  richiesto  al  punto  2  della 
mozione in argomento.

2 09.09.2015 
N. 89 
(Relatore: 
STANCHINA)

MOZIONE AVENTE AD 
OGGETTO:  "CARTELLI 
PUBBLICITARI  E 
DIPENDENZA 

si impegnano 
il Sindaco e la Giunta comunale:

– a  vigilare  per  l'applicazione 

Area Servizi al 
cittadino

In  relazione  alla  mozione  in  oggetto  il  Servizio 
Tributi  precisa  che  a  seguito  dell'adozione  del 
Regolamento  sui  criteri  di  insediamento  di  nuovi 
apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro 
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PATOLOGICA  DA 
GIOCO".  

del  Regolamento  approvato 
con  deliberazione  del 
Consiglio  comunale 
09.05.2012 n. 56 e s.m.;

– a  continuare  con  forza 
l'attività  di  contrasto  al 
gioco d'azzardo.

e  di  sistemi  da  gioco  da  Video Lottery  terminals 
(approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
09.05.2012  n.  56  e  modificato,  relativamente 
all'art.  2 con deliberazione del  Consiglio  comunale 
18.07.2013  n.  126),  con  propria  nota  di  data 
02.05.2013  prot.  n.  39044  ha  provveduto  a 
comunicare alla Società I.C.A. S.r.l. (concessionaria 
per il Comune di Trento del servizio di liquidazione, 
accertamento  e  riscossione  dell'imposta  comunale 
sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche 
affissioni,  oltre  che  del  servizio  di  pubbliche 
affissioni)  il  divieto  di  affissione  sugli  impianti 
pubblicitari  comunali  di  manifesti  relativi  ad 
apparecchi con vincita di denaro nelle vicinanze dei 
luoghi  sensibili  individuati  dal  citato  Regolamento 
comunale.
Ciò a seguito del disposto di quanto previsto da tale 
Regolamento  e  dal  Regolamento  comunale  per 
l'applicazione  dell'imposta  sulla  pubblicità  e  per 
l'effettuazione  del  servizio  delle  pubbliche 
affissioni il quale, all'art. 30, prevede il divieto di 
affissione di manifesti pubblicitari nelle immediate 
vicinanze di scuole, convitti, luoghi di culto e simili 
che palesemente appaiono inopportuni per contenuti 
rispetto a tali luoghi.
Tale  divieto  è  stato  peraltro  recentemente 
rammentato alla citata Società concessionaria, con 
nota del Servizio Tributi di data 07.08.2015 prot. n. 
149824. A seguito della mozione, alla Società I.C.A. 
S.r.l.  è  stata  inviata  una  ulteriore  nota  (prot.  n. 
187206  di  data  07.10.2015)  anche  per  informare 
dell'entrata  in  vigore  della  legge  provinciale 

Pagina 5 di 23 

http://www.comune.trento.it/content/download/1011020/9659127/file/file_delibere_2015_39959_DeliberaIntegraleCopia.pdf
http://www.comune.trento.it/content/download/1011020/9659127/file/file_delibere_2015_39959_DeliberaIntegraleCopia.pdf


22.07.2015 n. 13 (Interventi per la prevenzione e la 
cura della dipendenza da gioco).
A  seguito  degli  strumenti  adottati  e  delle  azioni 
sopra  esposte,  si  ritiene  pertanto  che 
l'Amministrazione  comunale  abbia  già  attuato 
quanto  richiesto  dalla  mozione  in  oggetto  ove 
sollecita  che  venga  vietata  in  modo  definitivo  “la 
possibilità di pubblicizzare il gioco almeno nei limiti 
di  distanza  dalle  scuole  fissati  dalla  Legge 
Provinciale”.
Per completezza di  informazione si  rileva che del 
divieto  intimato  alla  Società  I.C.A.  è  stata  data 
notizia  anche  all'Ufficio  Mobilità  che,  nell'ambito 
della gestione delle pensiline di attesa autobus, cura 
il  rapporto  con  la  Società  pubblicitaria  che  ha 
fornito  tali  strutture  e  che  gestisce  gli  spazi 
pubblicitari. Da informazioni assunte presso il citato 
Ufficio  Mobilità  è  emerso  che,  nelle  pensiline 
installate  in  città,  non  sono  attualmente  presenti 
pubblicità  relative  agli  apparecchi  da  gioco  in 
oggetto  indicati.  L'Ufficio  Mobilità  ha  peraltro 
anticipato  che  provvederà,  quanto  prima,  a 
trasmettere  a  tale  Società  pubblicitaria  una  nota 
analoga  a  quella  inviata  dal  Servizio  Tributi  alla 
Società I.C.A. S.r.l.
La  recente  L.P.  22.07.2015  n.  13  citata  dai 
Consiglieri  proponenti  la  mozione,  nonché  il 
contenuto  della  stessa  mozione,  possono 
ulteriormente suggerire di segnalare ai due soggetti 
concessionari  degli  spazi  pubblicitari,  come  sopra 
individuati, i limiti tassativi alla pubblicità collegata 
o  collegabile  alle  sale  da  gioco  o  comunque  alla 
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diffusione del gioco. 
Quanto  sopra  per  quanto  concerne  i  controlli  sui 
cartelli  pubblicitari  di  competenza  del  Servizio 
Tributi.

Il  Servizio  attività  sociali  in  riferimento  alla 
mozione in oggetto riferisce quanto segue.
Come noto nel maggio 2012, visto l'impatto sociale 
particolarmente pesante anche nella città di Trento 
dei  problemi  di  ordine  personale,  familiare, 
economico e lavorativo derivanti dal gioco d'azzardo 
patologico, l'Amministrazione comunale ha proposto 
ad  Enti  pubblici,  privati  e  di  privato  sociale  la 
sottoscrizione della  “Alleanza per la tutela e la 
responsabilità  condivisa  per  il  contrasto  e  la 
prevenzione del gioco d'azzardo patologico”.
Tale  scelta  di  condivisione  della  responsabilità 
sociale ha promosso la costituzione di una coalizione 
che  ha  coinvolto  non  solo  le  forze  impegnate  in 
ambito socio-sanitario, ma anche soggetti economici, 
quali  la  Federazione  Italiana  Tabaccai,  la 
Confesercenti, le Casse Rurali, ecc..
Negli anni 2013 e 2014 altri Enti hanno sottoscritto 
l'Alleanza, tra cui la Croce Rossa Italiana, Agenzia 
per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento, 
Croce Bianca Trento,  Assessorato alla  Cultura del 
Comune  di  Trento,  Arcidiocesi,  ecc...  ampliando la 
ricchezza  dei  soggetti  coinvolti  nell'impegno  a 
contenere  il  fenomeno.  In  questi  anni, 
parallelamente  all'ampliarsi  delle  sottoscrizioni 
dell'Alleanza, si è avuta una collaborazione intensa 
con  gli  aderenti,  in  particolare  con  l'Associazione 
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AMA,  per  organizzare  e  promuovere  molteplici 
attività volte alla prevenzione della problematica del 
gioco d'azzardo e,  più  in  generale  per  diffondere 
una cultura che privilegi il gioco sociale e le relazioni 
personali  e  contrasti  la  logica  dell'azzardo:  si 
ricordano,  ad  esempio,  il  percorso  formativo  per 
esercenti  e  tabaccai,  quello  per  il  personale  delle 
Casse Rurali, la mostra interattiva “Fate il Nostro 
Gioco”.  Attualmente il  Gruppo di lavoro,  essendosi 
molto  allargato  sia  come  numero  di  soggetti,  sia 
come  competenze  ed  interessi,  ha  stabilito  di 
lavorare per sottogruppi. Tutti i sottogruppi hanno 
come  riferimento  per  il  supporto  organizzativo  e 
progettuale  il  Comune  di  Trento  e  l'Associazione 
AMA.
Il Servizio Attività sociali, in tale contesto, svolge 
la sua azione nel sostenere la rete dell'Alleanza e 
mantenere  un  coordinamento  generale  rispetto  al 
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  ed  allo 
svolgimento delle attività previste. In particolare in 
collaborazione con AMA cura il coordinamento degli 
incontri  del  tavolo  di  lavoro  dell'Alleanza, 
l'organizzazione  e  la  gestione  degli  incontri 
periodici  di  programmazione  con  gli  aderenti  al 
tavolo,  il  lavoro  di  rete per il  coinvolgimento e  la 
partecipazione attiva degli aderenti all'Alleanza; gli 
aggiornamenti frequenti tramite comunicazione on-
line  agli  aderenti  sulle  attività  in  essere;  il 
coordinamento  e  la  gestione  dei  sottogruppi  di 
lavoro.
Per  quanto  riguarda  nello  specifico  l'attività  dei 
sottogruppi di lavoro si evidenzia che per il  Gruppo 
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Marchio  Etico è  proseguita  la  stretta 
collaborazione  con  il  Servizio  Sviluppo  economico, 
studi  e  statistica  che  attualmente  gestisce  la 
procedura per il rilascio di tale riconoscimento. Per 
incentivare  e  dare  visibilità  a  chi  compie  scelte 
etiche nell'ambito del gioco d'azzardo (ad oggi sono 
10 i locali a Trento), sono inoltre stati organizzati 
alcuni  eventi  a  carattere  cittadino  (momenti  di 
“premiazione”) e promossi all'interno di tali pubblici 
esercizi degli aperitivi per sensibilizzare i cittadini 
a frequentare locali azzardo free.
Il Gruppo Slot Mob, dopo aver organizzato l'evento 
SLOT MOB del 24 gennaio 2014, proposta nazionale 
presentata da alcuni economisti per favorire i locali 
che  fanno  la  scelta  etica  di  togliere  le  slot  ed 
incentivare invece il gioco sociale, ha proseguito sia 
l'attività di sostegno dei locali insigniti del Marchio 
etico, sia l'approfondimento dell'impatto a livello di 
sistema economico del fenomeno azzardo così come 
rilevato da alcuni noti economisti italiani.
Nel  corso  del  2015  l'Alleanza,  in  un'ottica  di 
welfare  generativo  ed  in  sinergia  con  il  Progetto 
Politiche  giovanili,  ha  sostenuto  il  Gruppo Trento 
No Slot, costituito da giovani cittadini volontari che 
si  sono  resi  disponibili  per  creare  una  maggior 
consapevolezza sui rischi legati all'azzardo  e sulla 
sensibilizzazione di loro coetanei.  Tale Gruppo, da 
ultimo,  ha  ideato  il  ciclo  di  cineforum  “Mi  gioco 
tutto in tre serate” proposto nel mese di ottobre 
2015.
Al  fine  di  approfondire  la  recente  normativa 
provinciale  (Legge  provinciale  13  del  2015)   nel 
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Direzione 
generale

corso  del  mese  di  settembre  si  è  inoltre 
organizzato per tutti gli aderenti al tavolo di lavoro 
dell'Alleanza  un  apposito  momento  formativo  alla 
presenza  dei  primi  firmatari  dei  disegni  di  legge 
unificati  nel  testo  normativo.  Sul  fronte  della 
riconoscibilità  esterna  infine  si  è  approntato  uno 
specifico  logo  per  l'Alleanza  in  modo  da  dare 
visibilità  al  progetto  comune  più  che  alle  singole 
realtà aderenti.  Il  logo è stato creato grazie alla 
collaborazione  dagli  studenti  dell'Istituto 
Artigianelli.
Per quanto riguarda la  programmazione per  l'anno 
2016  si  intende  proseguire  ed  incentivare  sia  le 
funzioni di osservatorio e laboratorio di strategie 
innovative del Tavolo di lavoro dell'Alleanza che le 
azioni dei vari sottogruppi di lavoro.

Con  riferimento  alla  mozione  in  oggetto  la 
Direzione  generale  –  Servizio  Sviluppo  economico, 
studi  e  statistica  –  Ufficio  Sportello  attività 
produttive comunica quanto segue:
➢ per quanto concerne il rispetto in via generale del 

“Regolamento sui criteri di insediamento di nuovi  
apparecchi  da  intrattenimento  con  vincite  in  
denaro  e  di  sistemi  da  gioco  Video  Lottery  
Terminals”,  il  competente  Ufficio  Sportello 
Attività produttive applica lo stesso a far data 
dalla  sua  entrata  in  vigore  per  l'istruttoria  di 
tutte  le  pratiche  inerenti  all'installazione  e 
all'incremento  di  nuovi  apparecchi  da  gioco  con 
vincite in denaro;

➢ per  quanto  concerne  il  tema  specifico  della 
“pubblicità”  relativa  al  gioco  d'azzardo,   l' 
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Ufficio, in relazione al servizio pubblico di piazza 
non di linea (taxi), ha sempre applicato il vigente 
Regolamento e  l'ordine del  giorno collegato alla 
delibera di approvazione dello stesso informando i 
tassisti  ed i  noleggiatori  del  divieto di qualsiasi 
forma  di  pubblicità  sui  veicoli  adibiti  a  servizi 
pubblici non di linea. Inoltre, i nuovi Regolamenti ( 
taxi  e  noleggio  con  conducente)  approvato  dal 
Consiglio  comunale  in  data  06.04.2016  con 
deliberazione n. 53, prevedono nello specifico che 
:  “È comunque vietata l’applicazione di messaggi  
pubblicitari  all’interno  o  all’esterno  delle  
autovetture adibite a taxi e NCC che  ineriscano  
al fumo, gioco d’azzardo e alcool o superalcolici o  
altri elementi che possano risultare offensivi al  
comune senso del pudore o nuocere alla tutela dei  
minori”. L'Ufficio sportello attività produttive si 
impegna  ad  effettuare  i  relativi  controlli  in 
merito avvalendosi della collaborazione del Corpo 
di Polizia Locale. 

3 23.09.2015 
N. 95 
(Relatore: 
GILMOZZI)

MOZIONE AVENTE AD 
OGGETTO:  "AZIONI 
URGENTI  PER  LA 
STAZIONE DI POVO - 
MESIANO".

Il Consiglio comunale
impegna

il Sindaco e la Giunta 
comunale:

➢ ad agire presso RFI per la 
consegna  della  stazione 
completata  con  tutte  le 
strutture  ed  i  servizi 
collaudati  nel  più  breve 
tempo possibile.

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio Opere 
di 

urbanizzazione 
primaria

Si  comunica  che  i  lavori  presso  la  stazione  di 
Mesiano sono stati ultimati.
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4 23.09.2015 
N. 96 
(Relatore: 
SINDACO)

MOZIONE AVENTE AD 
OGGETTO:  "ATTI 
VANDALICI  E 
VIGILANZA 
LOCALITA'  SALE'  IN 
POVO".

il Consiglio comunale
impegna

il Sindaco e la Giunta 
comunale:

➢ ad intensificare i  controlli 
delle forze dell'ordine con 
particolare  attenzione  ai 
frequentatori del parco.

Corpo Polizia 
Locale

Nel sobborgo di Povo sono attualmente in servizio 
due  agenti  di  quartiere  che  quotidianamente 
svolgono  la  loro  attività  in  orario  diurno, 
effettuando  controlli  sul  territorio  assegnato, 
mentre  per  quanto  riguarda  le  verifiche  serali  e 
notturne  vengono  espletate  da  pattuglie 
automontate o motomontate, compatibilmente con le 
risorse a disposizione e gli impegni istituzionali.
A  seguito  di  segnalazioni  di  ragazzi  che 
disturbavano e di danneggiamenti di alcuni veicoli in 
sosta  nelle  vicinanze  del  parco  in  località  Salè, 
pervenute  al  Comando  di  Polizia  locale  alla  fine 
giugno 2011 da parte della  Circoscrizione di Povo, 
sono  stati  attivati,  dall'inizio  di  luglio  a  fine 
settembre  dello  stesso  anno,  controlli  mirati  da 
parte  delle  pattuglie  notturne,  non  rilevando 
peraltro la presenza di persone sospette se non i 
residenti che volontariamente vigilavano la zona.
Negli anni passati non sono giunte altre  segnalazioni 
in merito se non quelle relative a furti in abitazioni. 
Anche  in  quel  frangente  il  personale  della  Polizia 
Locale si è attivato per monitorare il territorio per 
prevenire atti vandalici e possibili furti.
Si fa presente che nei mesi di luglio ed agosto 2015 
gli  agenti  della  Polizia  locale  sono  impegnati  in 
controlli  mirati  nei  parchi  pubblici  anche  con 
pattuglie  in  borghese  ed  il  parco  in  questione  è 
stato  monitorato a rotazione con gli  altri  giardini 
della città e dei sobborghi. Gli agenti identificano i 
soggetti  presenti  che,  se  colti  in  comportamenti 
vietati dalle norme di convivenza, vengono sanzionati 
ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana. 
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A  seguito  della  mozione  in  oggetto  si  comunica 
comunque che verranno intensificati i controlli con 
particolare attenzione ai frequentatori del parco e 
verrà  monitorato  il  territorio  per  prevenire  atti 
vandalici  e  possibili  furti.  Verrà  previsto  un 
passaggio  quotidiano  verso  le  18.20  da  parte 
dell'agente di quartiere ogni qualvolta è presente in 
servizio,  prevedendo  invece  due  controlli  serali 
durante la settimana.

5 20.10.2015 
N. 99 
(Relatore: 
GILMOZZI)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  ALLA 
PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE 
SULL'ASSESTAMENTO 
DI BILANCIO AVENTE 
AD  OGGETTO:  "LA 
BANDIERA DEL TIBET 
A SARDAGNA".

si impegnano
il Sindaco e la Giunta 

comunale a:

− nel  provvedere  alla 
sistemazione  del  punto 
panoramico  "Buca  degli 
orsi"  a  Sardagna, 
proteggere  la  bandiera 
del  Tibet  lì  presente, 
dedicata al legame tra la 
città  e  Sua  Santità  il 
Dalai  Lama,  oppure 
spostarla  o  sostituirla 
con  un'altra  da 
posizionare  all'interno 
della Buca, come simbolo 
di rispetto tra l'uomo e 
l'animale.

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio Edilizia 
pubblica 

Il Servizio Edilizia pubblica ha bandito il progetto 
esecutivo per la sistemazione del punto panoramico 
“Busa  degli  Orsi”.  Il  Progetto  esecutivo  contiene 
tutte le misure necessarie per la salvaguardia della 
bandiera in oggetto.

6 20.10.2015 
N. 100 
(Relatore: 
FRANZOIA)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  ALLA 
PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE 

si impegnano 
il Sindaco e la Giunta 

comunale:

Area Servizi al 
cittadino

Il  Dirigente del  Servizio  Attività  sociali  comunica 
che  l'ordine  del  giorno  è  stato  attuato  secondo 
quanto disposto dal Consiglio comunale.
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SULL'ASSESTAMENTO 
DI BILANCIO AVENTE 
AD  OGGETTO: 
"NESSUN  MAGGIOR 
COSTO  OVVERO 
CORSIA 
PREFERENZIALE  PER 
MINORI  IN  BASE 
ALL'ETNIA". 

– a  non  impiegare  n.  2 
assistenti  sociali 
unicamente  per  i  minori 
Sinti  e  Rom,  ma  ad 
utilizzare tali risorse umane 
e finanziarie già previste a 
bilancio  anche   per  il 
sostegno e l'aiuto a tutti i 
minori presenti nel  Comune 
di  Trento 
indipendentemente 
dall'etnia.

7 03.11.2015 
N. 106 
(Relatore: 
SINDACO)

MOZIONE AVENTE AD 
OGGETTO: 
"ISTITUZIONE FORZE 
DELL'ORDINE A PIEDI 
IN BORGHESE".

il Consiglio comunale 
impegna 

il Sindaco e la Giunta 
comunale a:

– programmare l'utilizzo delle 
pattuglie  in  borghese  per 
progetti  mirati  al  controllo 
delle  aree  sensibili  della 
città.

Corpo Polizia 
locale Fermo  restando  che  tutte  le  attività  afferenti  la 

commissione  di  reati  o  turbative  dell'ordine  e  la 
sicurezza  pubbliche  sono  oggetto  di  intervento  di 
Forze  di  Polizia  dello  Stato,  organi  competenti  per 
materia  ed  in  maniera  esclusiva,  è  possibile,  in 
determinati  ambiti  e  zone  localizzate,  programmare 
una presenza di personale della Polizia Locale che, nella 
sfera  delle  proprie  competenze,  effettua  anche 
controlli in abiti civili. 
Al pari di quanto già effettuato in passato si assicura, 
al fine di incidere in maniera significativa su fenomeni 
di degrado, comportamenti incivili o non conformi alle 
norme regolamentari, il presidio di punti sensibili, quali 
parchi, aree mercatali, zone limitrofe a luoghi di culto 
o di cura.  Attraverso una programmazione di  servizi 
mirati,  svolti  in  abiti  borghese  da  personale 
qualificato, sarà garantito il presidio ed il controllo di 
quella  parte  del  territorio  in  cui  si  evidenziano 
manifestazioni  di  particolare  degrado,  al  fine  di 
disincentivare il  proliferare di  tali  comportamenti  e, 
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nel contempo, di intervenire attraverso l'applicazione 
di  tutti  i  provvedimenti  amministrativi  previsti  dalla 
legge.
A fronte di tutto ciò si ritiene comunque necessario e 
risolutivo, continuare ad assicurare, in sinergia con le 
altre  Forze  di  Polizia  e  nelle  aree  urbane  ad  alta 
frequentazione,  come piazze  e  quartieri  cittadini,  la 
visibilità  di  personale  in  divisa  per  scoraggiare  le 
attività di quei soggetti che per il loro comportamento 
potrebbero  essere  inclini  alla  delinquenza  ed  alla 
marginalità.  È  ormai  risaputo  che  anche  le  azioni 
caratterizzate  da  una  presenza  visibile  ed 
identificabile  contribuiscono  ad  aumentare  la 
percezione  della  sicurezza  e  a  prevenire  e  limitare 
l'esercizio di comportamenti criminosi e degradanti. 

8 03.11.2015 
N. 107 
(Relatore: 
GILMOZZI)

MOZIONE AVENTE AD 
OGGETTO: 
"MIGLIORAMENTO 
DELLA  SEGNALETICA 
E  DELLA  VIABILITA' 
CITTADINA  - 
LUNG'ADIGE 
APULEIO".

il Consiglio comunale 
impegna 

il Sindaco e la Giunta comunale

1. a  tracciare  idonea 
segnaletica orizzontale sulla 
pavimentazione  stradale  in 
Lung'Adige Apuleio;

2. a  provvedere  ad  un 
maggiore  controllo,  con 
relativa  sanzione,  di  coloro 
che infrangono tale divieto.

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio 
Gestione strade 

e parchi

Corpo Polizia 
locale

In relazione al punto 1 della presente mozione si fa 
presente  che  nel  mese  di  dicembre  è  stata 
integrata  la  segnaletica  orizzontale  con  la 
realizzazione  di  un'ulteriore  freccia  direzionale 
sulla  pavimentazione  stradale  che  indica  la  svolta 
obbligatoria da eseguire.

In relazione al punto 2. della mozione in oggetto, la 
Polizia locale assicura la predisposizione di specifici 
controlli sul rispetto dell'obbligo di svolta a destra 
per chi percorre Lung'Adige Apuleio e si  immette 
sul Ponte di S. Giorgio.
Inoltre la Polizia locale ribadisce che la segnaletica 
installata, oltre che a rispettare quanto previsto dal 
Codice  della  Strada,  risulta  sufficiente  e  ben 
visibile.
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La collocazione di un segnale di obbligo di svolta a 
destra posto sul lato opposto dell'intersezione non 
è possibile in quanto verso nord si dirama, adiacente 
al fiume Adige, un'altra strada.
Gli  agenti  della  Polizia  Locale  effettuano 
costantemente  un'attività  di  controllo  in  zona, 
tenuto  conto  degli  altri  impegni  istituzionali, 
posizionandosi  di  norma  nelle  immediate  vicinanze 
(lato nord-ovest, verso il distributore carburanti, in 
un'area  in  cui  è  possibile  fermare  i  veicoli  in 
sicurezza).

9 30.11.2015 
N. 118 
(Relatore: 
PRESIDENTE 
DEL 
CONSIGLIO)

ORDINE DEL  GIORNO 
AVENTE  AD 
OGGETTO: 
"INIZIATIVE  A 
FAVORE  DI  CHICO 
FORTI".

si impegnano
il Sindaco, la Giunta comunale e 

il Consiglio comunale:

1. ad  attivare  in  ogni  sede 
qualsiasi  iniziativa  di 
competenza  volta  a 
tutelare Enrico Forti e a 
esprimere  la  massima 
solidarietà da parte della 
città  di  Trento  nei 
confronti  di  un 
concittadino 
ingiustamente  detenuto 
presso  il  carcere 
statunitense di Miami;

2. a trasmettere copia della 
presente  mozione  al 
nostro  Presidente  della 
Repubblica  Sergio 
Mattarella,  affinché  si 
impegni  nel  corso  della 

Segreteria 
generale

L'ordine del giorno è stato trasmesso con nota 11 
gennaio 2016 a firma della Presidente del consiglio 
comunale al Presidente della Repubblica, al Ministro 
degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione 
Internazionale  a  all'Ambasciata  degli  Stati  Uniti 
d'America a Roma.
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sua  prossima  visita  di 
Stato presso gli U.S.A. a 
richiedere  al  Presidente 
degli  Stati  Uniti  Barack 
Obama la grazia per Chico 
Forti;

3. a notificare tale mozione 
al  Ministro  degli  esteri 
Paolo  Gentiloni  e  altresì 
all’Ambasciata degli Stati 
Uniti d’America a Roma.

10 02.12.2015 
N. 120 
(Relatore: 
MAULE)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  ALLA 
PROPOSTA  DI 
MODIFICA  DELLO 
STATUTO COMUNALE. 
REGOLAMENTO SUGLI 
ISTITUTI  DI 
PARTECIPAZIONE 
POPOLARE. 
APPROVAZIONE 
MODIFICHE  IN 
ADEGUAMENTO  ALLA 
LEGGE  REGIONALE 
11/2014. 
INFORMAZIONE  E 
FORMAZIONE  DEI 
CONSIGLIERI.

si impegnano 
il Sindaco e la Giunta 

comunale:

1 ad  avviare  senza  costi  per 
l'Amministrazione a partire 
da  gennaio  2016,  iniziative 
finalizzate  all'informazione 
ed  alla  formazione  di 
Consiglieri  e  di  Consigliere 
di tutti i livelli istituzionali, 
ma  aperte  anche  alla 
cittadinanza,  affinché  si 
giunga  adeguatamente  e 
serenamente  consapevoli  al 
traguardo  del  31  maggio 
2016,  arricchendo  lo 
Statuto  comunale  con 
strumenti  che  favoriscono 
la  partecipazione  delle 
persone  all'amministrazione 
della politica.

Segreteria 
generale

Direzione 
generale

D'accordo  con  l'Assessore  all'Innovazione  e  la 
Direzione  generale,  la  Segreteria  generale  ha 
organizzato per il giorno 11 maggio 2016 a Palazzo 
Geremia  un  incontro   avente  ad  oggetto  la 
partecipazione dei cittadini alla vita della città, la 
democrazia  diretta  e  i  rapporti  di  queste  con  gli 
organi di governo dell'Amministrazione. Interverrà 
quale  relatore  all'incontro  il  prof.  Fulvio  Cortese 
professore  ordinario  di  diritto  amministrativo 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Trento. 
All'incontro  sono  invitati  a  partecipare  oltre  ai 
Consiglieri comunali e circoscrizionali, anche tutta la 
cittadinanza.
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11 21.12.2015 
N. 130 
(Relatore: 
BIASIOLI)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
AVENTE  AD 
OGGETTO:  "A 
COGNOLA 
SACRIFICATO  ZELL 
CON  UN 
FANTOMATICO  ZEL 
NELLA 
TOPONOMASTICA".

Il Consiglio comunale 
impegna 

il Sindaco e la Giunta 
comunale

1 a  ripristinare  il  toponimo 
ZELL.

Area Tecnica e 
del territorio Il  toponimo  Zell  è  stato  ripristinato  con 

deliberazione Consiglio  comunale  20.04.2016 n.  56 
nel relativo nome di centro abitato, ad ogni effetto 
amministrativo, e nella relativa segnaletica stradale.

12 21.12.2015 
N. 133 
(Relatore: 
GILMOZZI, 
SINDACO)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
RELATIVO 
ALL'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E IMPIANTI 
DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

si impegnano
il Sindaco e la Giunta 

comunale:

1. ad effettuare una verifica 
puntuale  in  relazione 
all’adeguatezza 
dell’illuminazione  pubblica 
sul  territorio  del  comune 
di Trento;

2. a  provvedere 
all’installazione  di  idonea 
illuminazione  pubblica 
nelle  aree  pubbliche  e 
lungo  le  arterie  stradali, 
che  ad  oggi  ne  risultino 
scarsamente provviste;

3. a  potenziare  l’utilizzo  di 
strumenti  tecnologici 
(impianti  di 
videosorveglianza e simili) 
idonei  a  monitorare  le 

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio Opere 
di 

Urbanizzazione 
primaria

Punto  1:  con  la  redazione  del  P.R.I.C.  (Piano 
Regolatore Illuminazione Comunale) è stata redatta 
una  verifica  puntuale  sull'adeguatezza 
dell'illuminazione pubblica sul territorio comunale; è 
in fase di avvio l'iter per l'approvazione del P.R.I.C. 
in Consiglio comunale;
Punto  2:  il  Servizio  Opere  di  urbanizzazione 
primaria,  compatibilmente  con  le  disponibilità 
finanziarie,  realizza  annualmente  interventi  di 
estensione  e  potenziamento  dell'illuminazione 
pubblica  nelle  aree  pubbliche  in  cui  tale 
illuminazione risulti non idonea;
Punto  3:  il  Servizio  Opere  di  urbanizzazione 
primaria, compatibilmente con le risorse finanziarie, 
provvede  ad  estendere  gli  impianti  di 
videosorveglianza nelle zone maggiormente a rischio 
della città. Gli ultimi interventi realizzati sono stati 
la zona di S. Maria Maggiore, il sottopasso presso i 
giardini p.zza Venezia ed il parco di Canova. 
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zone  maggiormente  a 
rischio della città. 

13 21.12.2015 
N. 135 
(Relatore: 
STANCHINA)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
AVENTE  AD 
OGGETTO: 
"ALLARGARE  I 
MERCATINI  DI 
NATALE  E  VIGILARE 
SULLA 
TERRITORIALITA' 
DEI  PRODOTTI 
ESPOSTI".

impegna 
il Sindaco e la Giunta comunale 

1. a dare mandato ai propri 
rappresentanti all'interno 
dell'ente  fieristico 
perché  si  permetta, 
durante  i  mercatini, 
l'esposizione e la vendita 
di  prodotti  agro 
alimentari  e  artigianali 
prevalentemente trentini.

Direzione 
generale

In  relazione  all'ordine  del  giorno  in  oggetto  il 
Servizio  Cultura  comunica  che  nel  corso  degli 
incontri avvenuti nello scorso mese di gennaio con il 
Presidente  di  Trento  Fiere,  si  è  potuto  appurare 
come  la  selezione  degli  espositori  sia  avvenuta 
tenendo  conto,  in  via  prioritaria,  dell'offerta  di 
prodotti  agro-alimentari  ed  artigianali  provenienti 
dall'area alpina, in sintonia con il periodo natalizio, 
come previsto dal punto 1 del Regolamento Generale 
& Contratto – Mercatini di Natale, di Trento Fiere. 
In  particolare  come  esplicitato  al  punto  8.2  del 
Regolamento  in  parola  che  stabilisce  i  criteri  di 
selezione  degli  espositori  utilizzati  dalla 
Commissione  valutatrice,  vengono  privilegiati  i 
prodotti  in  grado  di  conferire  una  riconoscibile 
tipicità  al  Mercatino,  in  linea  con  l'autentica 
tradizione alpina e soprattutto trentina del Natale 
e sono favorite produzioni locali, trentine o alpine, e 
le  produzioni  proprie  originali.  A  parità  di  altre 
condizioni,  inoltre,  sono  preferiti  espositori  che 
abbiano  sede  di  prevalente  attività  in  Trentino  o 
che comunque favoriscano la promozione di prodotti 
tipici trentini di qualità. E' stata data indicazione a 
Trento Fiere che detti criteri di selezione vengano 
confermati nel Regolamento per l'edizione 2016 del 
Mercatino  di  Natale  e  applicati  nella  valutazione 
delle  domande pervenute.  Una  verifica  a  riguardo 
verrà  effettuata  congiuntamente  con  l'Ente 
organizzatore prima della  pubblicazione  del  bando 
per  l'edizione  2016  del  Mercatino  di  Natale.  Si 
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considera pertanto conclusa l'attuazione dell'ordine 
del giorno in oggetto. Le proposte conseguenti sono 
in fase di predisposizione.

14 21.12.2015 
N. 136 
(Relatore: 
STANCHINA, 
GILMOZZI)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
AVENTE  AD 
OGGETTO: 
"PLATEATICI  TUTTO 
L'ANNO".

approva

il seguente ordine del giorno.

1. a rivedere il Regolamento 
di viabilità che impone agli 
esercizi  pubblici  di 
ritirare  il  plateatico  nei 
mesi  invernali  se  esso 
staziona  anche  per  pochi 
centimetri  sulla 
carreggiata,  prevedendo 
la possibilità per gli uffici 
di  fissare  deroghe 
qualora  i  plateatici  non 
ostacolassero  lo 
sgombero della neve.

Area Servizi al  
cittadino

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio 
Gestione strade 

Il Servizio tributi riferisce che il “Regolamento di 
applicazione  del  canone per l'occupazione  di  spazi 
ed  aree  pubbliche”  prevede  già  che  l'occupazione 
con  plateatici  possa  essere  concessa  anche  per 
l'intero anno; l'eccezione, per la quale è comunque 
prevista  la  possibilità  di  concedere  occupazioni  in 
tal senso dal 1° febbraio al 30 novembre, riguarda le 
sole  occupazioni  che,  per  la  loro  particolare 
posizione, possono ostacolare la viabilità pubblica, lo 
sgombero della neve o insistono su aree interessate 
da manifestazioni natalizie. Si rileva, in ogni caso, 
che  i  Servizi  di  merito  (Polizia  locale  e  Gestione 
strade e parchi) valutano di volta in volta i singoli 
casi,  applicando  tali  limitazioni  solo  allo  stretto 
indispensabile. 
Con concluso 22 dicembre 2015 n. 678 la Giunta ha 
espresso  parere  favorevole  alla  concessione  di 
occupazioni  suolo  pubblico  richieste  da  parte  di 
gestori di esercizi pubblici, situati in centro storico, 
con  tavolini  e  sedie  antistanti  i  propri  bar  e 
ristoranti,  a  condizione  di  rispettare  delle 
prescrizioni volte a rendere rapide le operazioni di 
sgombero in caso di neve o maltempo. Il periodo di 
applicazione del provvedimento ha validità dal 1° al 
31 gennaio 2016 e dal 1° al 31 dicembre 2016 ed - in 
assenza  di  evidenti  criticità  -  anche  per  gli  anni 
successivi. 
In  relazione  all'ordine  del  giorno  il  Servizio 
Gestione Strade e Parchi precisa che si esprime una 
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e parchi certa  preoccupazione  sull'occupazione  della  sede 
stradale anche nei periodi invernali con complementi 
di  arredo  a  servizio  degli  esercizi  commerciali  a 
causa dello sgombero neve in caso di precipitazione 
nevosa. Pur tuttavia, se l'occupazione avviene con i 
manufatti facilmente e tempestivamente rimovibili 
da  parte  dei  titolari  degli  esercizi  commerciali  in 
caso  di  precipitazione  nevosa,  nulla  osta 
all'occupazione. 

15 21.12.2015 
N. 140 
(Relatore: 
GILMOZZI)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
AVENTE  AD 
OGGETTO: 
"REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO  IN  VIA 
MARIA  PERDERZOLLI 
A MEANO".

Il Consiglio comunale 
impegna 

il Sindaco e la Giunta comunale:

1. a verificare le motivazioni 
per  cui  non  sono  ancora 
iniziati  i  lavori  per  la 
costruzione  del  suddetto 
parcheggio  in  via  Maria 
Pederzolli a Meano;

2. a  prevedere  l'inizio  dei 
lavori  in  assenza  di 
problematiche 
cantieristiche  appena 
possibile  comunque  entro 
la primavera corrente.

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio Opere 
di 

urbanizzazione 
primaria

I lavori per la realizzazione del parcheggio sono in 
fase  di  realizzazione  a  verranno  ultimati  entro  il 
mese di luglio 2016.

16 21.12.2015 
N. 141 
(Relatore: 
GILMOZZI)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
AVENTE  AD 
OGGETTO: 
"CONCESSIONE  DI 
PARTE  DEL 

Il Consiglio comunale 
impegna 

il Sindaco e la Giunta comunale:

1. a  prevedere  in  tempi 
brevi  un  accordo  con  la 
Facoltà di Lettere per la 

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio Opere 
di 

urbanizzazione 

In  relazione  all'ordine  del  giorno  in  oggetto  si 
informa  che  l'Università  degli  studi  di  Trento, 
proprietaria  dell'immobile,  e  Trentino  Mobilità 
S.p.A.  hanno  da  poco  sottoscritto  il  contratto  di 
locazione  biennale  per  la  gestione  da  parte  di 
Trentino Mobilità S.p.A. del secondo piano interrato 
del  parcheggio  di  Lettere.  L'indicazione  che 
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PARCHEGGIO  DELLA 
FACOLTA' DI LETTERE 
DI  VIA  TOMMASO 
GAR AI RESIDENTI".

concessione  di  una  parte 
del  parcheggio  interrato 
dell'edificio  di  via 
Tommaso Gar ai residenti;

2. a  concordare  per 
l'utilizzo dei posti auto un 
importo  congruo  con  i 
costi  dei  parcheggi  blu 
esterni,  tale  da 
consentire  di  ridurre  il 
carico  di  autovetture 
sulle  strade  del  centro 
storico.

primaria l'Amministrazione ha dato alla Società è di rendere 
il  parcheggio  pertinenziale,  rilasciando  gli 
abbonamenti  solo  ai  residenti  dell'area  di 
pertinenza  approvata  dalla  Giunta  comunale. 
Pertanto, analogamente a quanto già avviene per il 
parcheggio Autosilo Buonconsiglio, il residente potrà 
ottenere  l'abbonamento  da  uno  stallo  auto  in  un 
parcheggio  coperto  o  numerato  a  fronte  della 
rinuncia del contrassegno per la sosta su strada. A 
breve  verrà  inviata  agli  interessati  una  lettera 
informativa per avvisare di questa opportunità.

17 21.12.2015 
N. 149 
(Relatore: 
MAULE)

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
AVENTE  AD 
OGGETTO: 
"RIDUZIONE  DELLE 
TARIFFE  PER  ASILI 
NIDO".

Il Consiglio comunale
impegna 

il Sindaco e la Giunta comunale:

1. a  ridurre  le  quote  per  gli 
accessi  degli  asilo  nido 
attraverso  i  conseguenti 
provvedimenti 
amministrativi;

2. la  riduzione tariffaria sarà 
applicata alle giovani coppie 
intese  quali  genitori/e  con 
età media inferiore ad anni 
35; 

3. con un indice ICEF inferiore 
a 0,30; 

4. la  riduzione  sarà  applicata 
per  l'anno  educativo  2016-
2017 e per i citati soggetti 
sarà  pari  ad  una  somma 
totale di euro 40.000,00; 

Area Servizi al  
cittadini

In  relazione  all'ordine  del  giorno  in  oggetto  il 
Servizio  all'Infanzia,  istruzione  e  sport  previo 
confronto con il Servizio Tributi ha formulato una 
proposta di attuazione all'ordine del giorno tenuto 
conto  degli  elementi  di  base  da  considerare  e 
definendo  i  presupposti  per  poter  operare  il 
rimborso  garantendo  equità  e  ragionevolezza  al 
sistema. La proposta è stata esaminata dalla Giunta 
comunale nella seduta dell'8 febbraio 2016 sulla cui 
base è stata poi approvato con deliberazione Giunta 
comunale  22.02.2016  n.  32,  il  provvedimento  di 
modifica  al  sistema  tariffario  vigente  per  tener 
conto  del  contenuto  dell'odg.  L'applicazione  della 
riduzione alle famiglie aventi diritto verrà operata 
per l'anno educativo 2016-2017, così come richiesto 
dall'ordine  del  giorno  in  oggetto  e  pertanto 
l'attuazione del medesimo si  avrà a decorrere dal 
settembre 2016.
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5. la  citata  riduzione  avverrà 
nel  rispetto  della  tariffa 
minima.

18 21.12.2015 
N. 152 
(Relatore: 
GILMOZZI

ORDINE DEL  GIORNO 
COLLEGATO  AL 
BILANCIO  2016 
AVENTE  AD 
OGGETTO:  "FERMATA 
AUTOBUS  CENTRO 
PROTONTERAPIA".

il Consiglio comunale
impegna

il Sindaco e la Giunta comunale:

1. a verificare la possibilità di 
realizzare,  d'intesa  con 
Trentino  Trasporti,  una 
fermata  dell'autobus  in 
corrispondenza  dell'entrata 
del  centro  sanitario 
Protonterapia.

Area Tecnica e 
del territorio

Servizio Opere 
di urbanizzaione 

primaria

Effettuati i sopralluoghi con il Servizio Trasporti della 
Provincia  di  Trento  e  Trentino  Trasporti  Esercizio 
SpA,  il  Servizio  Trasporti  PAT  ha  espresso  parere 
favorevole alla realizzazione di una coppia di fermate 
(una in  direzione Trento,  l'altra  in direzione Ravina) 
nei  pressi  del  cancello  di  ingresso  pedonale  alla 
Protonterapia  subordinatamente,  però,  alla  creazione 
di  un  adeguato  marciapiede  al  posto  dell'esistente 
aiuola  erbosa,  opportunamente  pavimentato  e  con  la 
larghezza minima di 1,70-1,80 metri. 
Il  Servizio  Opere  di  urbanizzazione  primaria  ha 
invitato  pertanto  la  Provincia,  proprietaria  dell'area, 
ad eseguire l'intervento. Non appena l'intervento sarà 
completato,  sarà  possibile  dar  seguito  alla 
realizzazione delle fermate. 
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